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SUNTO VERBALE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI DEL 22-3-2019 

Ordine del Giorno: 

 

1. Nomina Presidente e Segretario dell’assemblea; 

2. Relazione del Consiglio Direttivo di Gruppo sulle attività svolte nel 2018; 

3. Approvazione Rendiconto al 31 dicembre 2018; 

4. Aggiornamento obiettivi ed orientamenti del Consiglio Direttivo per il prossimo futuro; 

5. Delega al Presidente ,od altro consigliere in caso di suo impedimento, a partecipare al 

prossimo Consiglio Nazionale ed a votare i punti all’ordine del giorno, indicati nella 

convocazione del prossimo Consiglio Nazionale; 

6. Argomenti e problematiche  che l’assemblea ritiene vadano sottoposti alla Segreteria 

Nazionale ed al Consiglio Nazionale della nostra associazione; 

7. Varie ed eventuali. 

Alle ore 9,30 risultano presenti i Sigg: 

Longo, Alessi,Antioco,Alesi, Di Salvo, Sancetta, Diliberto, Lo Grande, Amato,Fricano ,Busetta. Sono 

presenti  per delega Gorgone Rosario, Urso, Rossi. Totale  11+3= 14 

Alle 9,45 partecipa Caruso in proprio e con delega di Scannaliato e Meschis. Totale 12+5=17 

1° punto ordine del giorno 

Viene eletto Presidente  il sig. Longo e segretario il sig. Amato. 

2° punto ordine del giorno 

Il Presidente illustra le attività svolte nel 2018. 

alle ore 10,00  partecipa la sig.ra Randazzo. Totale 13+5=18 

3° punto ordine del giorno 

Viene approvato all’unanimità il rendiconto al 31-12-2018. 

alle ore 10,15  partecipa all’assemblea il sig Intogna. Totale 14+5=19 

4° punto ordine del giorno 

Si  invita il consiglio a cercare nuovi modi per coinvolgere gli iscritti. 

5° punto ordine del giorno 

si  autorizza il Presidente o Consigliere ( identificato nel sig Lo Grande) a partecipare al prossimo 

Consiglio Nazionale autorizzandolo a votare; 

6° punto ordine del giorno 

Si richiede ai nostri rappresentanti di richiedere al Fondo di fornire  maggiori informazioni 

sull’andamento in corso di anno e quindi, rendimento  complessivo del patrimonio su base 

trimestrale,  n° vendite immobiliari, importi  introitati, ed eventuali plusvalenze maturate. Essendo 

dati rivenienti da atti pubblici non  sono “segreti industriali” da svelare. Per quanto riguarda UNICA 

incrementare il numero delle aziende convenzionate tenendo conto della presenza  di molti 

pensionati ed  lavoratori attivi  fuori dalle grandi città. 

Verificare la possibilità di ottenere coperture assicurative – per coloro che non possono più rientrare 

in UNICA- che possano fronteggiare i grandi interventi, anche con altre aziende assicurative. 

7° punto ordine del giorno 

nessun intervento. 

Alle ore 11,00 si chiudono i lavori. 

 

              Il Presidente     Il Segretario 

    Longo           Amato 

 

 

 


